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ACHILLE ALBONETTI 
 

Roma, 23 febbraio 2015 
 
Matteo Renzi 
Presidente del Consiglio 
Palazzo Chigi 
00186  Roma 
 
Caro Matteo, 
non penso che questo sia il momento di recarsi a Mosca e 

incontrare Putin. 
Non l’hanno fatto, negli scorsi mesi, dopo l’annessione della 

Crimea e l’ invasione militare surrettizia russa dell’Ucraina, né 
Obama, né la Merkel, né Hollande, né Cameron. 

Lo fece nell’Estate scorsa il nostro Ministro degli Esteri di 
allora, la Mogherini. E ancora oggi paga l’ iniziativa. Anche un 
altro noto italiano, Prodi, ha voluto incontrare Putin. Ugualmente, 
non penso sia stato opportuno, né l’abbia aiutato nella 
candidatura a Presidente della Repubblica. 

Hollande per incontrarsi con Putin ha chiesto che quest’ultimo 
si recasse all ’aeroporto di Mosca. La Merkel e Hollande hanno 
negoziato con Putin due volte: ma a Minsk in Bielorussia e non a 
Mosca. 

Se, poi, come hai dichiarato ieri sera in Televisione, vai a Mosca 
per chiedere l’appoggio di Putin per la crisi in Libia, la tua visita è 
ancora più inopportuna. 

Non mi sembra il momento di aiutare Putin ad uscire 
dall’ isolamento, indirettamente dandogli credito e avallando il suo 
gravissimo comportamento nella crisi dell’Ucraina. 

Ti ricordo che siamo membri della Nato e dell’Unione Europea 
e abbiamo negli scorsi mesi approvato severe sanzioni economiche 
e finanziarie contro la Russia. 

Ho, infine, notato che la Merkel ieri è venuta a Roma. Si è 
incontrata con il Papa ed ha anche dichiarato, a proposito della 
crisi in Ucraina, che è errato dare per scontata la pace in Europa. 
Ha così sottolineato la gravità della situazione. 

Ha, poi, trovato il tempo di visitare la Comunità di S. Egidio, 
ma non di incontrarti. 

È vero che nell’ intervista a Lucia Annunziata, a proposito della 
Libia, hai dichiarato: “In questa partita vorrei che Putin fosse in 
squadra con me, e ciò vale anche per la Cina… Ma per andare al  
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tavolo è chiaro che Putin deve uscire dall’Ucraina, perché è 
responsabile di aver violato l’ integrità di quel Paese”. 

Mi auguro, pertanto, che tu rif letta e, come hai detto, attenda 
l’uscita della Russia dall’Ucraina, prima di confermare la tua visita 
a Mosca e l’ incontro con Putin. 

Vivissimi cordiali saluti 
 

  
Achille Albonetti   


